
Altolivenza Festival 2015 “Confluenze tra Reno e Arno”

Domenica 27 settembre, ore 16.00 – Fontanafredda, Villa Zilli
Sarà  un  vero  e  proprio  monologo  sull'acqua l'oggetto  del  concerto  in  villa  di  Fontanafredda  per  l'edizione  2015

dell'Altolivenza Festival, che torna a riproporre il tema della natura, attraverso uno degli elementi segni di civiltà e cultura.
“Confluenze tra Reno e Arno” è il titolo dell'incontro-confronto tra musica classica e jazz, proprio a segnare la riscoperta dei
fiumi e dei ruscelli, della forma fluviale dell'acqua stessa, mettendo a confronto musiche dell'area tedesca e del nord Italia,
comprendendo un aspetto distintivo e caratterizzante del territorio Altoliventino (nostro territorio).

Il  concerto  vedrà  appunto  protagonisti  i  componimenti  di  due  musicisti  romantici  della  prima  metà  dell'ottocento,
l'austriaco Franz Schubert (1797-1828) e il tedesco Robert Schumann (1810-1856), autori di diversi lieder (canzoni/romanze per
voce e pianoforte) basati su testi e poesie d'ispirazione naturale e musiche che vogliono evocare l'oggetto del componimento.
Dai cicli  poetici  popolari  alle  atmosfere in riva al  Reno, i  ruscelli  e i  fiumi saranno oggetto dell'esaltazione del  sentimento
romantico, attraverso le loro personificazioni, misteri e segreti. Interpreti d'eccezione saranno Sandro Bergamo alla voce solista
e Alberto Ravagnin al pianoforte.

Risponderanno  (letteralmente,  e  non  solo  metaforicamente),  le  musiche  e  gli  arrangiamenti  di  Arno  Barzan e  Ermes
Ghirardini: componimenti originali ispirati dalle infinite forme e alle storie legate all'acqua e arrangiamenti di brani cantautorali,
fino a una versione moderna di un brano di Schubert stesso. Insieme al pianista Arno Barzan, ci saranno Francesca Smiraglia
(voce), Paolo Bottecchia (clarinetto), Romano Todesco (contrabbasso), Ermes Ghirardini (batteria) e la partecipazione del coro “I
Vociofili”.

Sandro  Bergamo:  diplomato  in  clarinetto  presso  il  Conservatorio  di  Udine,  ha  affiancato  fin  dall’inizio  dell’attività  di
strumentista quella di direttore di coro e cantante. Collabora tuttora come direttore o solista vocale con diversi gruppi artistici
musicali, con particolare interesse per il repertorio rinascimentale ed è membro della Commissione Diocesana di Musica Sacra e
Presidente della Commissione Artistica dell’USCI di Pordenone. Dirige la rivista Choraliter, periodico della FENIARCO. Da sempre
segue la direzione artistica del festival, ha diretto la Cappella Altoliventina nel concerto in villa  del 2012.

Diplomato in organo e composizione organistica, Arno Barzan ha studiato da autodidatta la musica moderna ed è docente
dei corsi di tastiere, organi, teoria e musica d'insieme. Musicista eclettico (molte le influenze musicali , su tutti Frank Zappa),
collabora da sempre  come pianista  e tastierista, ma soprattutto come apprezzato trascrittore e arrangiatore. È autore di tre
repertori di arrangiamenti riguardanti le “più o meno famose musiche di Giuseppe Verdi”, le musiche della Grande Guerra e i
brani popolari delle regioni italiane .

In programma  domenica 27 settembre prossimo, alle ore 16.00, presso la  Villa Zilli, l'appuntamento fontanafreddese di
Altolivenza Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Altoliventina XX Secolo e dal Circolo Culturale Musicale “Giuseppe
Verdi”  di  Fontanafredda,  in  collaborazione  con  la  Pro  Fontanafredda  e  con  il  patrocinio  e  contributo  del  Comune  di
Fontanafredda. Sempre sostenuto dai suoi organizzatori, il concerto di Fontanafredda è diventato appuntamento fisso da ormai
dodici anni, rinnovando ogni anno il  confronto tra musica classica e musica moderna, attraverso temi e argomenti sempre
nuovi.  Oltre  a  Fontanafredda,  la  rassegna  itinerante  Altolivenza  Festival  2015  farà  tappa  in  molti  comuni  del  territorio
altoliventino: da Roveredo, Aviano e Montereale, fino a Brugnera, Prata e Pasiano, ad ogni appuntamento luoghi, musiche e
interpreti diversi.

Il  concerto sarà uno degli  appuntamenti legati  alla manifestazione “Le Giornate dell'Acqua”: programmi e informazioni
presto disponibili sui siti  www.altolivenzacultura.it e  www.circoloverdi.it e presso le sedi istituzionali. In caso di maltempo, il
concerto si svolgerà presso la sala di rappresentanza comunale al II piano di Ca' Anselmi (viale M. Grigoletti, 11). 
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